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Fondo tutela per le Api

Il Fondo tutela per le Api intende sostenere sul territorio nazionale italiano piani o iniziative ambientali a
favore delle api. Può essere anche un modo per iniziare a co-progettare tra brand, aziende inserzioniste,
aziende, enti e istituzioni. 

 Termini e condizioni

Definizione piano e iniziativa ambientale

Per piano e iniziativa ambientale a favore delle api si intende pratiche e azioni il cui fine è la tutela, salvaguardia,
nutrimento,  proliferazione,  mantenimento,  monitoraggio,  analisi,  tracciamento,  rendicontazione e piantumazione  o
semina di piante e/o fiori  a scopo nutrizionale di  insetti pronubi impollinatori.  Ogni iniziativa è rivolta dal singolo
insetto fino a una o più comunità di  insetti  anche in  alveare.  Tali  piani e  iniziative sono sviluppate sul  territorio
nazionale italiano anche con pratiche di co-progettazione tra brand, aziende inserzioniste, enti, istituzioni e aziende.
L’iniziativa ha anche finalità educative e di sensibilizzazione grazie all’uso di arnie B-Box di beeing.

Donazione Costo Zero

Per Donazione Costo Zero si intende la visione integrale di un video pubblicitario di aziende e/o brand inserzionisti su
fised4future.com. La Donazione Costo Zero viene eseguita da un numero più alto possibile di persone che donano il
proprio tempo. Per effettuare una o più Donazione/i Costo Zero al donatore non è richiesta nessuna registrazione e
nessuna richiesta di denaro.

Partecipanti al Fondo tutela per le Api

Al Fondo tutela per le Api, per il territorio nazionale italiano, possono partecipare tutte le persone, enti, istituzioni e
aziende che intendono ospitare sul proprio territorio  piani o iniziative ambientali  di  aziende o brand inserzionisti,
diventando  ospitante. Sempre dietro distribuzione pubblicitaria i costi delle iniziative possono essere sostenuti da
Fised4Future, da Fised Associazione non-profit  o direttamente dall’azienda inserzionista che riceve dall’ospitante il
permesso  gratuito  dell’utilizzo  del  suolo.  L’ospitante  concede  la  possibilità  al  brand,  azienda  inserzionista  o
Fised4Future,  o  chi  per  loro,  di  inserire  in  loco  all’iniziativa  uno  strumento  (tipo  Qr  Code)  capace  di  collegare,
connettere e dimostrare i dati principali dell’iniziativa.
In caso di richiesta da parte dell’azienda inserzionista o brand di maggiori visibilità, l’iniziativa sarà coperta da apposito
contratto di sponsorizzazione tra le parti. 

Tipo di entrate economico finanziare dal Fondo tutela per le Api

Le eventuali  entrate economico finanziare all’ospitante (ente, istituzione o azienda) dal  Fondo per le Api  sono da
considerarsi entrate di tipo commerciale da distribuzione pubblicitaria o sponsorizzazione e formano base imponibile ai
fini fiscali e tributari.

Inserzionista

L’azienda  inserzionista,  brand  o  sponsor,  può  scegliere  uno  o  più  ospitanti  per  realizzare  la  propria  iniziativa
ambientale.  Può  scegliere  di  mostrare  in  loco  all’iniziativa  uno  strumento  (tipo  Qr  Code)  capace  di  collegare,
connettere e dimostrare i dati principali del piano ad una pagina web.

Ospitare piani e iniziative del Fondo per le Api

Per ospitare piani e iniziative del Fondo per le Api gli enti, istituzioni o aziende si devono iscrivere gratuitamente su
Fised4Future al seguente link.

Come viene calcolato l’impegno dell’inserzionista

L’impegno economico finanziario dell’inserzionista da destinare, in modo diretto o indiretto, all’ospitante viene calcolato
in  base  al  numero  di  Donazioni  Costo  Zero  (distribuzione  pubblicitaria)  che  l’ospitante  raccoglie  su Fised4Future
tramite la propria pagina web, e dalla raccolta di Donazioni Costo Zero di Fised4Future che effettua in modo organico.
Le Donazioni Costo Zero raccolte in modo organico da Fised4Future saranno distribuite agli ospitanti iscritti al fondo in
base meritocratica, secondo criteri di partecipazione ed in base alla data di iscrizione. Il valore economico di ogni
Donazione Costo Zero è legato al valore della campagna video pubblicitaria dell’inserzionista, cioè il 50% €/CPM (Costo
Per Migliaia) che l’inserzionista ha pagato. L’impegno dell’inserzionista è calcolato per ogni mille Donazioni Costo Zero
raccolte, le eventuali rimanenze sono tenute a credito dell’ospitante per campagne o finalità simili entro il 31 dicembre
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di ogni anno solare. L’ospitante dovrà accettare la campagna dell’inserzionista se vorrà chiedere e ricevere le Donazioni
Costo Zero collegate.

Tipo di spese comprese

Nell’iniziativa sono compresi  i  costi  dei primi  due anni per ogni spesa rivolta al  singolo  insetto fino a una o più
comunità di insetti anche in alveare. Più precisamente le spese per la tutela, salvaguardia, nutrimento, proliferazione,
mantenimento, monitoraggio, analisi, tracciamento, rendicontazione e piantumazione o semina di piante e/o fiori a
scopo nutrizionale di insetti pronubi impollinatori.

Valore economico per l’ospitante apicoltore

Nel caso in cui l’ospitante è un apicoltore, presente su tutto il territorio nazionale italiano, il compenso economico per il
suo lavoro non sarà mai meno di euro 1.000 (mille) per anno solare. Con ogni apicoltore si prenderanno accordi scritti
per stabilire il proprio compenso economico annuale. 

Gestione sviluppo e mantenimento piani e iniziative

Per  ogni  iniziativa  o  piano  ambientale  dell’inserzionista  o  dell’ospitante  la  gestione  (anche  economica),  sviluppo,
rendicontazione e mantenimento sono affidate a Fised4Future e/o Fised Associazione non-profit o ai rispettivi partner.
Qualora Fised Associazione non-profit o Fised4Future non riescono a coprire il territorio di interesse direttamente o con
dei propri partner si sceglie in comune accordo a chi affidare la gestione, sviluppo, rendicontazione e mantenimento
dell’iniziativa. In ogni caso l’ospitante dovrà produrre un contenuto adeguato sull’iniziativa nonché realizzare con mezzi
propri contenuti multimediali (principalmente foto e video) da inviare a Fised4Future e/o Fised Associazione non-profit.
Questi ultimi potranno usare questi contenuti multimediali gratuitamente e liberamente.

Qualora Fised4Future e/o Fised Associazione non-profit non abbiano risorse economico/finanziare per mantenere i costi
di gestione dell’iniziativa l’ospitante potrà decidere di donare l’arnia/e e la comunità di api ad un apicoltore. Nel caso in
cui l’ospitante è un apicoltore potrà tenere a titolo gratuito l’arnia/e la comunità di api. 

Documentazione richiesta per ospitare l’iniziativa ambientale

GDPR sulla privacy compilato e firmato; e concessione, convenzione, permesso o contratto per ospitare l’iniziativa sul
proprio territorio.

Iniziativa pubblica

L’ospitante che richiede di partecipare al presente fondo non può essere anonimo o richiedere di tenere private le
proprie generalità. L’ospitante deve quindi essere pubblico, con le proprie generalità visibili  a tutti,  e presente su
Fised4Future con la propria pagina web, che Fised4Future realizzerà gratuitamente.

Come richiedere le sovvenzioni

Per richiedere lo sviluppo dell’iniziativa scrivici  all’email  fund@fised4future.com indicando il  tuo nome e cognome,
l’ente che rappresenti, il nome del fondo a cui chiedi la sovvenzione.

Precisazioni

La proprietà dell’arnia/e B-Box, e della/e rispettiva/e comunità di insetti, è di Fised4Future o Fised Associazione non-
profit. L’ospitante è il custode che sempre dietro compenso economico da concordare, svolge tutti gli adempimenti
necessari per il mantenimento ottimale dell’arnia/e B-Box e della rispettiva/e comunità di insetti.

Diventa ospitante del presente fondo colui che in modo diretto raccoglie Donazioni Costo Zero (tramite il sostegno dei
propri sostenitori), o in modo indiretto riceve Donazioni Costo Zero (tramite la raccolta organica di Fised4Future). 
Per ricevere e gestire una o più arnie B-Box, con tutti i diritti e doveri derivanti, l’ospitante volontariamente partecipa
in modo più attivo possibile alla raccolta di Donazioni Costo Zero tramite la sua pagina web su Fised4Future, che verrà
realizzata gratuitamente.
Ogni ospitante per anno solare dovrà raccogliere in modo diretto un numero minimo da concordare di Donazioni Costo
Zero. Qualora un ospitante non raggiunga il numero minimo annuo stabilito non avrà alcun diritto al contro valore
economico delle Donazioni Costo Zero raccolte.
In ogni caso Fised4Future non è obbligata a destinare ad un ospitante le Donazioni Costo Zero raccolte in modo
organico dalla piattaforma.

Termini temporali e quota minimi di raccolta Donazioni Costo Zero

La conversione delle Donazioni Costo Zero, e del relativo impegno da parte dell’inserzionista, devono essere richieste
entro il 05 dicembre di ogni anno solare. Fised4Future pagherà le prestazioni di distribuzione pubblicitaria entro il 31
dicembre dello stesso anno solare.
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Per  ricevere  la  sovvenzione  o  la  partecipazione  dell’inserzionista  per  sviluppare  l’iniziativa  ogni  ospitante  deve
raccogliere una quota minima, o suoi multipli, di Donazioni Costo Zero da stabilire per ogni campagna. Le eventuali
rimanenze sono tenute a credito dell’ospitante per campagne o finalità simili entro il 31 dicembre di ogni anno solare.
In  caso  di  mancato  raggiungimento  della  quota  minima da parte  dell’ospitante  le  Donazioni  Costo  Zero  raccolte
possono essere destinate ad altro ospitante. In caso di mancato raggiungimento della quota minima ogni ospitante può
richiedere  e ricevere  Donazioni  Costo  Zero  raccolte  in  modo organico  da Fised4Future.  Le  Donazioni  Costo  Zero
raccolte in modo organico da Fised4Future saranno distribuite agli ospitanti iscritti al  fondo in base meritocratica,
progettuale, secondo criteri  di  partecipazione ed in base alla  data di  iscrizione. In ogni caso Fised4Future non è
obbligata a destinare Donazioni Costo Zero ad ogni ospitante. Per una quota minima di Donazioni Costo Zero si intende
una raccolta di mille Donazioni Costo Zero.

Riserva

Fised4Future si riserva il diritto di controllare tutta la documentazione al fine di verificare l’esattezza dei dati e la
congruità dei requisiti etici dell’ospitante richiedente. Qualora un qualsiasi requisito dell’ospitante richiedente viene
meno  Fised4Future  si  riserva  il  diritto,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  erogare  le  Donazioni  Costo  Zero  raccolte
dall’ospitante ad altro ospitante con finalità simili. In assenza di un ospitante con finalità simili le Donazioni Costo Zero
andranno ad altro fondo o progetto scelta liberamente da Fised4Future.
Fised4Future si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di prelevare una o più arnie (con le rispettive comunità di
insetti)  qualora l’ospitante viene meno ad un qualsiasi  requisito  etico e/o non viene più considerato idoneo nella
gestione e mantenimento dell’iniziativa del presente fondo.
Fised4Future si riserva il diritto di cambiare i termini e le condizioni del presente fondo in ogni momento, indicando la
data dell’ultima modifica. Gli ospitanti che richiedono Donazioni Costo Zero tramite il presente fondo non perderanno i
diritti acquisiti fino al giorno precedente l’ultima modifica.
L’ospitante  ha la facoltà  di  rifiutare di  raccogliere Donazioni  Costo  Zero,  e  quindi  di  effettuare una distribuzione
pubblicitaria, di brand o aziende inserzioniste non in linea con il proprio codice etico.

Data ultima modifica 31 maggio 2021
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